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L’inverno è arrivato e con questo anche nuovi progetti, nuove collabo-
razioni e tante novità anche all’interno del team. “Winter Stories” è un 
modo per raccontarvi chi siamo, quello a cui stiamo lavorando e la pas-
sione quotidiana che muove tutto. E’ un modo per farvi entrare nel no-

stro mondo, facendovelo toccare un po’ più da vicino.
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“Guardo quello che è stato il nostro percorso, dal giorno in cui abbiamo fondato l’associazione - una giornata di marzo 
piena di incosciente adrenalina - ad oggi e... dio quante cose che sono cambiate! 

Come noi e con noi, cambia ogni giorno il mondo che ci costruiamo intorno, perché passo dopo passo, sospese tra 
idee e spinte da obiettivi, creiamo connessioni che non possono lasciarci immobili. Incontriamo artisti i cui pensieri 
hanno bisogno di essere condivisi e le cui ricerche crediamo debbano essere viste. Le grandi menti ci radicano nel 
terreno della conoscenza, le menti ottuse ci motivano ad oltrepassare vecchi limiti con più forza. Ci luccicano gli occhi 
quando passiamo il tempo con persone profonde, ma la vera gioia è quando ci imbattiamo in situazioni quotidiane 
capaci di enfatizzare quanto ancora l’arte e la cultura possano fare per infiltrarsi nel mondo comune.

Ogni idea sembra rivoluzionaria, soprattutto quando la pensi alle 3 di notte. Poi la mattina è una di quelle mille idee 
*chiaramente* da buttare, ma poi ogni tanto c’è quella che sopravvive... e diventa progetto. Sono cambiate tante cose, 
dicevo, e lo noterete anche voi leggendo dei nostri progetti: dal primo, nato nel 2018, all’ultimo che vedrà la luce nel 
2021. Siamo diventate grandi, e siamo ancora piccole, per mezzo del lavoro costante, per la voglia di imparare dagli 
altri, e grazie all’entusiasmo di collaborare per crescere. I nostri progetti ci seguono in questa crescita, trovando nuove 
fondamenta, spinti dalla volontà di connettere l’arte al pubblico e dal desiderio di supportare gli artisti.

La cosa più bella è che non ci siamo accorte di nulla... Come quando sei una ragazza e un giorno il tuo corpo cam-
bia: ecco, i nostri progetti ci crescono un po’ in mano, lo sapete. Partono dalla pancia, partono dalle esigenze di una 
generazione che abbiamo voglia di ascoltare. Se tutto va bene, e ogni progetto vede la luce, è solo grazie al team che 
abbiamo formato, e un metodo di lavoro di cui vado fiera. 

I progetti che stiamo iniziando sono grandi grandi... ma rivedendoli tra un anno probabilmente ci sembreranno nulla 
in confronto a tutto quello che può ancora essere fatto. 

Ah, una cosa dal primo giorno ad oggi non è cambiata: vogliamo continuare a parlare con voi, vogliamo capire da voi 
in che direzione si può andare, e non abbiamo voglia di fingere o di bere vino ai vernissage”.

Giorgia Ori, presidente OTTN Projects



OTTN Projects è lieta di annunciare il 
lancio della prima Open Call dedicata 
ad artisti italiani,  o residenti in Italia 
da oltre 10 anni, che porterà alla sele-
zione di due vincitori a febbraio 2020.
La call è rivolta a tutti coloro che 
sentono il bisogno di essere rappre-
sentati tramite un’iniziativa capace 
di valorizzare la loro ricerca artisti-
ca a livello nazionale ed internazio-
nale, attraverso tecniche di divul-
gazione tradizionali e sperimentali.

Il progetto di rappresentanza verte su 
una serie di servizi atti a supportare la 
carriera dei due artisti vincitori da 
marzo 2020 a giugno 2021.  Questi 
includono la curatela di una mostra 

personale in Italia, una mostra col-
lettiva all’estero, una residenza presso 
Pioneer Works (Brooklyn) finanziata 
da OTTN Projects, la condivisione 
del database di contatti, la disponibi-
lità di studi per la produzione artisti-
ca, il coinvolgimento dell’artista nei 
progetti di Contemporary Italian, il 
supporto all’immagine e una pubbli-
cazione.

OPEN CALL
PREMIO: SUPPORTO ALLA CARRIERA 
DA MARZO 2020 A GIUGNO 2021

29 GENNAIO 2020
SCADENZA ISCRIZIONI

9 FEBBRAIO 2020
PROCLAMAZIONE VINCITORI

ISCRIZIONI:
WWW.OTTNPROJECTS.COM/ISCRIVITI

GIURIA
VIVIAN GANDELSMAN

MELODY WEIR
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VIVIAN CHUI

BAMBI BLUMBERG

FABIOLA ALONDRA

STUDIO SENZATITOLO 

RRUNA

GALLERIA P420

EVA MENZIO

DOM ART SPACE 

LORENZO BRUNI
MASSERIA CULTURA
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CURATELA DI MOSTRE DI 
ARTE CONTEMPORANEA
da maggio 2018

Un progetto di curatela, iniziato nel 
maggio 2018 e svolto con regolari-
tà sul territorio emiliano, che vede 
OTTN Projects collaborare con 
realtà italiane per la realizzazio-
ne di mostre d’arte contemporanea 
all’interno di spazi istituzionali o 
privati. 
Coloro che commissionano le mostre 
sono per lo più aziende spinte dal de-
siderio di comunicare messaggi forti 
sia al pubblico che ai propri dipen-
denti, attraverso esperienze d’impatto 
e ad allestimenti ricercati. Collabora-
zioni recenti: prima mostra personale 
in Italia dell’artista britannica Rebec-
ca Louise Law in occasione di Parma 
Capitale Cultura 2020; prima mostra 

esperienziale di Bros Universe by 
Floriano Pellegrino e Isabella Potì.



BRILLO BLOG 
by Beat To Be
marzo 2019 - dicembre 2019

Una rubrica digitale a cura di Fran-
cesca Rossi (Iseo, 1998), il cui obbiet-
tivo è stato quello di coinvolgere un 
pubblico nuovo ed estraneo all’arte, 

attraverso articoli blog a tema “arte 
ultra-contemporanea”. Il sito che 
ospita la nostra rubrica riporta il 
nome di “Beat to Be” e approfondisce 
tutta una serie di contenuti inerenti 
alla street art, attirando un pubblico 
composto prevalentemente da giova-
ni, con un’età compresa tra i 18 e i 24 
anni e principalmente maschile.  At-
traverso la nostra rubrica, che preve-
deva la pubblicazione di due articoli 

a settimana, il sito ha visto un in-
cremento di clicks pari al 30%, con 
una media di 350 lettori ad articolo. 
Il blog, che aveva come catch line 
“brindging the gap between WTF? 
And MoMA”, è inoltre riuscito ad 
allargare l’audience consueta del 
sito, catalizzando un nuovo pub-
blico femminile. Il progetto ci è 
stato commissionato a marzo 2019 
e si è concluso a dicembre 2019.



CONTEMPORARY
ITALIAN
da febbraio 2019

Progetto di archiviazione digitale inizia-
to il 25 febbraio 2019 attraverso la rea-
lizzazione di una piattaforma Instagram 
che riporta il nome di @contemporaryi-
talian. L’archivio nasce dal desiderio di 
celebrare l’arte contemporanea del no-
stro paese e ad oggi conta oltre 400 arti-
sti emergenti italiani. Lo scopo è quello 

di rafforzare la rete artistica ottenendo la 
positiva conseguenza di facilitare l’inclu-
sione dei nostri giovani talenti all’inter-
no del mondo dell’arte internazionale. Il 
progetto, curato da Giorgia Ori (Boston, 
1991) -presidente dell’associazione- ri-
chiede un lavoro quotidiano costante, 
appassionato e incentrato unicamente 
sugli artisti, senza spazio per secondi fini. 
OTTN Projects si impegna quotidiana-
mente per supportare la ricerca attraver-
so la condivisione, creando connessioni 
tra gli artisti, collezionisti, curatori o gal-
leristi, presenti sulla piattaforma. Quello 
che contraddistingue questo progetto 
da altri che prevedono l’utilizzo di piat-
taforme Instagram, sono la dimensione 
umana e la Community compatta e con-

creta che si è andata a formare nel corso 
del tempo. Contemporary Italian conta 
ad oggi 12.000 followers classificandosi 
tra le realtà digitali più significative nel 
panorama nazionale, oltre ad essere un 
punto di riferimento per molti artisti e 
studenti accademici. Nel 2019 Contem-
porary Italian ha ospitato il takeover di 
due progetti per i quali nutriamo grande 
stima: Hypermaremma (by Giorgio Ga-
lotti e Carlo Pratis) e Fondazione Malut-
ta. Il progetto di Contemporary Italian 
è auto finanziato da OTTN Projects.



PREVISTE
da maggio 2019

Un progetto espositivo che si pone l’o-
biettivo di riqualificare siti archeologici 
e/o luoghi tipici del territorio italiano at-
traverso allestimenti di opere d’arte con-
temporanea creati da artisti emergenti 
italiani, con una durata di pochi giorni. Il 
progetto, accompagnato dal proprio ma-
nifesto, nasce con l’idea di portare l’arte 
all’interno delle province e nei piccoli 
paesi e la modalità con la quale si opera 
è inclusiva, poiché rendere l’arte contem-
poranea accessibile a ogni generazione 
o ceto sociale è il principale scopo del 
progetto. La sfida più complessa per la 
riuscita del progetto, giunto oggi alla sua 
terza edizione, è quella di coinvolgere la 
community del luogo grazie ad un’azio-
ne mirata di comunicazione basata sulla 

scelta di un linguaggio appropriato (ogni 
prevista viene introdotta utilizzando il 
dialetto del luogo). Il progetto prevede di 
lasciare gli artisti liberi di esprimersi at-
traverso la selezione delle opere e dell’al-
lestimento, diventando un ibrido tra la 
residenza d’artista e la galleria d’arte. Ad 

ogni Prevista OTTN Projects invita 
un critico, che avrà il compito di sup-
portare ulteriormente l’artista o gli ar-
tisti presenti in mostra esaminandone 
la ricerca artistica attraverso la stesura 
di un testo teorico. Le previste sono 
un progetto auto finanziato da OTTN 
Projects, che si impegna a sostenere 
ogni spesa e che riesce a supportarsi 
attraverso una percentuale concorda-
ta con l’artista sulla vendita delle ope-
re e le donazioni libere dei visitatori.



Il progetto, che si basa sulla produzione 
di un podcast, ha come concept quello 
di condividere la conoscenza del singolo 
con un pubblico vasto, per lo più com-
posto da appassionati o addetti ai lavori. 
Questo progetto, a cura di Erika Gaibaz-
zi (Fidenza, 1990), giunge alla seconda 

LA COMUNICAZIONE DIGITALE
Giulio Alvigini 

 Silvio Salvo

IL COLLEZIONISMO
Germano Bonetti

DIRIGERE UN MUSEO
Lorenzo Balbi

GIORNALISMO E CRITICA
Maria Chiara Valacchi

Elena Bordignon

LA GALLERIA P420
Alessandro Pasotti
Fabrizio Padovani

LE RESIDENZE D’ARTISTA
Via Farini Org

LA STORIA DEL MADRE
Andrea Viliani

stagione dopo una prima edizione ricca 
di importanti ospiti, come Silvio Salvo, 
Giulio Alvigini, Gerry Bonetti, Lorenzo 
Balbi, Giulio Verago, Maria Rapicavoli, 
Alessandro Pasotti, Fabrizio Padovani, 
Maria Chiara Valacchi, Elena Bordi-
gnon, Andrea Viliani. Il podcast nasce 
con la volontà di collezionare e di archi-
viare le testimonianze di coloro che ad 
oggi stanno lasciando il segno in ambito 
culturale attraverso il loro modo di ope-
rare innovativo, con particolare attenzio-
ne alle professioni del mondo dell’arte 
contemporanea. Il progetto, diviso in sta-
gioni ognuna composta da sette episodi, 
prevede un’indagine approfondita sulla 
vita professionale degli ospiti, mediante 
tutta una serie di domande che inizia-

no con il sondare la loro formazione, 
sino ad arrivare a cogliere il loro punto 
di vista sugli avvenimenti più attuali. Il 
fine del progetto è quello di offrire agli 
ascoltatori un programma culturale 
che possa essere fonte di ispirazione per 
coloro che stanno intraprendendo un 
percorso formativo in campo artistico 
e che un giorno diventeranno i pro-
fessionisti del futuro. Il podcast inoltre 
per sua natura consente una fruizione 
dinamica, offrendo all’ascoltatore un 
intrattenimento formativo anche du-
rante attività ordinarie e quotidiane. La 
prima stagione del podcast è stata auto 
finanziata da OTTN Projects, mentre 
la produzione della seconda stagione è 
in trattativa con un magazine italiano.

PODCAST
L’arte del XXII
da giugno 2019



“Discussions” è un progetto di pub-
blicazione svolto in collaborazione 
con Michela Eremita, co-fondatrice di 
Grand Tour en Italie, che nasce dal de-
siderio di voler creare un testo analitico 
sull’arte contemporanea in grado di 
fare emergere come essa trovi la sua 
dimensione nella società odierna, 
includendo riflessioni sul ruolo de-
gli artisti e sul ruolo del pubblico. Il 

EPISODI PRIMA STAGIONE:

progetto trova la propria ispirazione 
nell’omonimo evento curato da Anni-
na Nosei   a New York City nel maggio 
del 1977, basato sull’intenzione di creare 
uno scambio di idee tra artisti, critici e 
pubblico in un evento di pochi giorni al 
cui termine seguiva la pubblicazione di 
un saggio, che sarebbe poi diventato ma-
teriale di studi per l’arte contemporanea 
concettuale dell’epoca. 
Dopo 43 anni, OTTN Projects invita 
nuovamente il pubblico, gli intellettuali e 
gli artisti a prendere parte a questo dialo-
go per approfondire sotto innumerevoli 
punti di vista il ruolo della cultura oggi. 
Stiamo lavorando affinchè l’evento ab-
bia luogo nelle città di Milano e di Siena, 
per mettere in comunione le Università 

delle rispettive province. Per la realizza-
zione del progettoDiscussions, OTTN 
Projects si candiderà a bandi pubblici.

DISCUSSION
da maggio 2020



Un progetto basato sulla produzione di 
una serie di cortometraggi documenta-
ristici, della durata di 3 minuti l’uno, che 
raccontano la vita di un artista all’inter-

EPISODI PRIMA STAGIONE:

no del suo studio, tra le strade della sua 
città, ripreso in situazioni intime e quo-
tidiane. Il progetto, a cura di Carlotta 
Roma e Francesca Rossi, ha lo scopo di 
trasmettere al pubblico la complessità e 
la genuinità dell’essere un artista, inco-
raggiando la scoperta di nuove realtà, 
pensieri e stili di vita. “Reportage” na-
sce dal desiderio di voler andare oltre il 
format dell’intervista, che da sempre ci 
appare inappropriato per dare la giusta 

profondità alle opere e alle diverse ri-
cerche artistiche, creando al contrario 
un format più vicino alla sensibilità che 
l’argomento richiede. La prima edizione 
di “Reportage”, composta da 10 episo-
di, è stata pensata per essere diffusa su 
IGTV. Questa scelta nasce dalla volontà 
di affiancare il nostro contenuto a quei 
progetti di spessore culturale, equili-
brando la superficialità intrinseca del 
linguaggio dei social media e offrendo 
ai giovanissimi (che secondo recenti 
studi spendono sui social oltre 4 ore al 
giorno), dei contenuti che possano es-
sere loro di ispirazione e che li possano 
avvicinare al mondo culturale in modo 
immediato ma profondo. Il progetto è 
prodotto in collaborazione con Exibart.

REPORTAGE
da marzo 2020



RAPPRESENTANZA
da marzo 2020 a giugno 2021

Un progetto di rappresentanza che offre 
supporto alla carriera per due artisti ita-
liani, o residenti in Italia da oltre 10 anni, 
da marzo 2020 a giugno 2021. Il suppor-
to include la curatela di mostre (in Italia 
e all’estero), il finanziamento di residenze 
(in Italia e all’estero), la pubblicazione di 

testi critici, la concessione di spazi ed il 
supporto all’immagine. Il progetto di rap-
presentanza nasce dal desiderio di voler 
mettere la nostra struttura organizzativa 
a servizio di due artisti emergenti italiani 

per valorizzare al meglio la loro ricerca 
e la loro pratica. Il progetto di rappre-
sentanza è svolto in collaborazione con 
grandi realtà internazionali ed italiane: 
Studio SenzaTitolo, Dom Art Space, 
Fortnight Institute, Masseria Cultura, 
Galleria p420, RRUNA e Pioneer Wor-
ks. Media che hanno parlato del proget-
to: Artuu, Artribune, e Forme Uniche.



Un progetto di riqualificazione degli 
spazi urbani attraverso il loro utilizzo 
temporaneo, adibendoli a spazi di crea-
zione artistica aperti al pubblico. “Work-
space d’Artista”, a cura di Carlotta Roma 
(Brescia, 1998), è un progetto che coin-
volge oltre 20 artisti, italiani e stranieri, 
per 4 giorni durante settembre 2020. Gli 

EPISODI PRIMA STAGIONE:

artisti sono invitati nella città di Parma 
per offrire workshops gratuiti ed acces-
sibili a tutti (anche ai cittadini con di-
sabilità), che spaziano dalla video arte 

WORKSPACE 
D’ARTISTA
da settembre 2020

alla pittura. Il progetto ha l’obiettivo di 
promuovere l’interazione tra arte e pub-
blico e l’inclusione culturale per ogni 
fascia di età o background culturale. 

“Workspace d’Artista” è reso possibile 
grazie al supporto di ASCOM in occa-
sione di Parma Capitale Cultura 2020. 



Il progetto di “Arte Terapia” si pone 
l’obiettivo di sfruttare il potenziale 
intrinseco della pratica creativa, da 
sempre necessaria all’esistenza umana 
perché in grado di conferirgli la ca-
pacità di entrare in una dimensione 
“altra”. Il progetto si rivolge in parti-
colar modo a coloro che hanno subito 
traumi e stanno affrontando un per-
corso riabilitativo. La prima edizione 
di Arte Terapia, che avrà inizio ad ot-

tobre 2020, sarà incentrata su donne 
e bambini vittime di violenza. OTTN 
Projects selezionerà artisti che, at-
traverso momenti di condivisione e 
creazione, si affiancheranno ai diver-
si percorsi riabilitativi. Per la realiz-
zazione del progetto OTTN Projects 
ha coinvolto due aziende sponsor. 
.

ARTE TERAPIA
da ottobre 2020



OTTNPROJECTS X PARMACAPITALECULTURA2020

Il team di OTTN Projects è lieto di curare la prima mostra 
personale in Italia dell’artista Rebecca Louise Law che inau-

gurerà il 29 febbraio 2020 a Parma, in occasione di 
Parma Capitale Cultura.

Rebecca Louise Law è un’artista famosa per le sue installa-
zioni floreali site-specific e larger-than-life. presso Onassis 

Cultural Centre, Chandran Gallery, Shirley Sherwood 
Gallery, Bo. Lee Gallery, Broadway Studio & Gallery, NOW 
Gallery e in altri luoghi quali la Royal Academy Of Arts ed 
il V&A Museum.Royal Academy of Arts and the Victoria & 

Albert Museum. 
Il suo lavoro è stato pubblicato su numerosi giornali tra cui 

Vogue e The Guardian.
La mostra, che si dividerà in tre luoghi della città di Parma. 

è resa possibile da Davines e Chiesi Farmaceutici.

Rebecca Louise Law



Save the date!!



Winter
19 gennaio
Inizio della seconda stagione del podcast “L’arte del XXI” con ospite del primo episodio Carolyn Christov-Bakargiev.

29 gennaio
Ultimo giorno per inviare la propria candidatura per l’Open Call di rappresentanza che vedrà due artisti vincitori.

9 febbraio
Proclamazione dei due artisti vincitori della call.

10-17 febbraio
Periodo di ricerca artistica presso l’Orto Botanico di Parma, in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma.

28 febbraio
Conferenza stampa prima mostra personale in Italia dell’artista britannica Rebecca Louise Law

29 febbraio
Grand opening solo show Rebecca Louise Law, Chiesa di San Tiburzio e Antica Farmacia (Parma).

2 marzo
Inzio del rapporto di rappresentanza e studio visits con i due artisti vincitori.

15 marzo
Workshops sulla sostenibilità con bambini e famiglie presso le serre del Parco Ducale di Parma, in collaborazione 
con l’associazione storica “Parma Color Viola”  (di Borsari).

17 marzo 
Stream del primo episodio del progetto “Reportage” sui canali IGTV.



Buone feste!

OTTN Team portrayed by The Gamines


